TRATTAMENTI SPECIALI
MASSAGGIO PERSONALIZZATO BAMBINO
CON OLIO DI MANDORLA 40MIN. €50,00
Le manovre saranno personalizzate in base
all’età del bambino. Benefici sono che aiuta il
rilassamento, a dormire meglio, a stare bene
con sé stessi e a prendere coscienza del proprio corpo.
TRATTAMENTO AROMATICO SCRUB
CORPO E MASSAGGIO TONIFICANTE
60MIN. €85,00
Il trattamento inizia con uno scrub su tutto il corpo per pulire in profondità la pelle e
dopo la posa viene eseguito un massaggio
tonificante.
TRATTAMENTO CORPO CON IMPACCO
ALL’ARGILLA VERDE E MASSAGGIO PERSONALIZZATO 60 MIN. € 90,00
Il trattamento inizia con un impacco all’argilla
verde per rilassare, tonificare, e ossigenare
tutto il corpo. Dopo la posa viene eseguito
un massaggio personalizzato.

SPECIAL TREATMENTS
PERSONALIZED BABY MASSAGE WITH
ALMOND OIL 40MIN. €50,00
The touch is adepted to the age of the
child. Helps relaxation, to sleep better and
to be comfortable with himself.
AROMATIC BODY PEELING TREATMENT AND TONING MASSAGE
60MIN. €85,00
The treatment Starts with a peeling all
over the body to clean the skin in depth.
After it is executed a Toning massage.
BODY TREATMENT WITH GREEN CLAY
PACK AND PERSONALIZED MASSAGE
60MIN. €90,00
This TREATMENT Starts with Green clay
pack to relax,to tone up and to oxygenate
the whole body. After it is executed a personalized massage.

LISTA MASSAGGI
Massages List

Massaggi Corpo

MASSAGGI VISO

BODY TREATMENTS

RILASSANTE CON OLIO CALDO 50 MIN. € 60,00
Un momento di totale relax, massaggio eseguito da mani esperte per restituire tono e vigore al
corpo, liberandolo da stress e fatica e ricaricandolo di benessere.

LINFODRENAGGIO VISO 45 MIN. € 50,00
Massaggio con olio essenziale di limone.
Disintossicante, migliora la circolazione del
sangue e favorisce il drenaggio dei liquidi.
Donando al viso un aspetto più disteso e rilassato.

RELAXING MASSAGE WITH WARM OIL 50 MIN. € 60,00
It’s a pure moment of relax, the massage is made by expert hand to return to your body ton and
strength and at the end it releases you from stress and fatigue.

LINFODRENAGGIO (METODO VODDER) 50 MIN. € 65,00
Massaggio che agisce sulla circolazione linfatica aumentandone la velocità e quindi riducendo il
ristagno dei liquidi in accesso. Questo massaggio caratterizzato da movimenti lenti e leggero è da
considerare un’ottima tecnica rilassante con effetti anticellulite.
RIMODELLANTE 50 MIN. € 65,00
Massaggio che va a stimolare in profondità il sistema circolatorio con durevoli effetti riducenti,
drenanti e anticellulite.
ARTICOLARE CON STRETCHING 50 MIN. € 70,00
Metodica molto incisiva grazie alla quale le articolazioni messe in leggera trazione miglioreranno la
loro mobilità; i muscoli e i tendini si libereranno da stress e affaticamento quotidiano.
SPORTIVO DECONTRATTURANTE 50/75 MIN. € 70/95,00
Massaggio energico e che agisce in profondità, lavora a livello del tessuto muscolare riscaldando
la muscolatura e accelerando lo smaltimento della fatica. Permette di sciogliere le tensioni e le contratture.
MASSAGGIO PARZIALE 25 MIN. € 40,00
Massaggio localizzato ad una determinata zona del corpo (cervicale/schiena/gambe/plantare).
HOT STONE MASSAGE 60/75 MIN. € 70/95,00
Massaggio con pietre laviche calde, allenta la tensione muscolare stimola la circolazione sanguigna
e riequilibra l’intero organismo.
MASSAGGIO PLANTARE 40 MIN. € 50,00
Il massaggio del piede è un’arte di rilassamento per tutto il corpo. Attraverso la stimolazione di determinati punti conduce a un effetto rigenerante.
TECNICA METAMORFICA 60 MIN. € 75,00
Lavorando con un lieve sfioramento (il tocco della farfalla) sulla testa, sulle mani e sui piedi nella
zona relativa alla gestazione ( il riflesso della colonna vertebrale ) si sbloccano tensioni e difficoltà
sperimentate nel periodo prenatale, consentendo alla forza vitale di fluire senza intoppi.

LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE ( VODDER METHOD) 50 MIN. € 65,00
This massage works on the lymphatic circulation, it increases the speed of blood circulation and it
reduces the accumulation of excess fluid. This massage is made with slow and light movements and
it’s a good relaxing technique with anti-cellulite effect.

MASSAGGIO VISO ANTI-AGE CON
ARGILLA VERDE 50MIN. € 60,00
Sul viso verrà applicata una maschera all’argilla che rimarrà in posa 10 minuti, successivamente verrà effettuato un massaggio
energico con olio di cocco. La pelle risulterà
più tonica ed elastica.

REMODELLING MASSAGE 50 MIN. € 65,00
The circulatory system is stimulates with this massage and you have important slimming, drainining
and regenerating effects.
STRETCHING MASSAGE 50 MIN. € 70,00
This is a particular stretching massage, joints receive gentle traction and they improve their flexibility; muscles and tendons are released from stress and daily fatigue.

FACE TREATMENTS

SPORT MASSAGE 50/75 MIN. € 70/95,00
It’s a vigorous massage that works at the level of muscle tissue; muscles are warmed and it helps
to accelerate the disposal of fatigue avoiding the appearance of muscle soreness. It allows releasing
tension and contractures.

FACE LYMPHATIC DRAINAGE
45 MIN. € 50,00
Face massage with Lemon essential oil.
Detoxifying, improves blood and lymphatic
circulation. Giving the face a more relaxed
appearance.

PARTIAL MASSAGE 25 MIN. € 40,00
Localized massage to a specific area of the body ( cervical/back/legs/plantar).

ANTI AGE FACE MASSAGE WITH GREEN
CLAY 50 MIN. € 60,00
After applying the clay mask for ten minutes, an energic massage will be performed
with coconut oil. The face will be more toned and elastic.

PLANTAR MASSAGE 40 MIN. € 50,00
The foot massage is an art of relaxation for the whole body. Thanks to the stimulation of specific
points, The massage has regenerating effect.

HOT STONE MASSAGE 60/75 MIN. € 70/95,00
This massage is made with hot lava stones and relaxes the muscle tension, stimulates blood circulation and rebalances the entire body.

METAMORPHIC MASSAGE TECHNIQUE 60 MIN. € 75,00
Working with a light touch on the head, on the hands and on the feet in the area related to gestation
(the reflection of the vertebral column ), tensions and difficulties experienced during the prenatal
period are unlocked, allowing the Life Force to flow freely.

